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TARESDO

TRES INIZIO REV. 2-2013

Scadenza presentazione: 90 giorni dall’inizio dell’occupazione (pena l’applicazione della sanzione)

Da presentare: all’ufficio TARES - consegna diretta al protocollo – Servizio Postale – Fax al n. 070/8592308 – 
PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

           

                              COMUNE DI SELARGIUS
                                 Provincia di Cagliari

       

AUTODENUNCIA TRIBUTO RIFIUTI e SERVIZI (Utenze domestiche)  Inizio

Il  sottoscritto  nato  a  il   sesso  M   F   

residente a  nella Via  n.   Piano  Interno 

 Tel.  avente il seguente Codice Fiscale 

Email   pec 

consapevole delle penalità che saranno applicate in caso di dichiarazione incompleta o infedele ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA

di tenere a sua disposizione l’immobile ubicato in Selargius, nella Via  

n.  Piano  Interno  Foglio  Mapp./Part.  Sub.  Superficie 

calpestabile MQ  

con decorrenza dal   di proprietà di 

Dichiara, altresì, ai fini di eventuali riduzioni/agevolazioni che verranno previste nel Regolamento:

  Che trattasi di abitazione tenuta a disposizione o in uso limitato e discontinuo che non si intende cedere 

in locazione o in comodato

  Di risiedere per più di 6 mesi all’anno fuori dal territorio nazionale     

  Che trattasi di locale diverso da abitazione principale ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non 

continuativo ma ricorrente          

   Che trattasi di costruzione rurale occupata da agricoltore;                                                               

   Che l’immobile è ubicato fuori dalla zona servita con sistema di raccolta domiciliare o con isola ecologica

   Che l'immobile è ubicato nella zona servita da isola ecologica

  

e si impegna a denunciare il venir meno delle suddette condizioni.
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TRES INIZIO REV. 2-2013

COMUNICA
• Che oltre dal sottoscritto, l’immobile è occupato dalle seguenti persone:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

• Attivazione ENEL del ;         Nuova costruzione

• Contratto di  affitto /   acquisto /   uso gratuito  del 

• Se la tassa viene GIA’ PAGATA indicare:

Nominativo e indirizzo del contribuente 

Selargius,   

IIl denunciante

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Ufficio Tributi informa che nel presente modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Comune di 
Selargius in qualità di “titolare del trattamento dei dati personali” per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali; tali dati  
possono essere comunicati  ad altri soggetti,  qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento, o qualora ciò si renda necessario per lo  
svolgimento delle funzioni istituzionali.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica 
delle informazioni esposte con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate o di altri organismi.

L’interessato può accedere ai propri dati personali presso il titolare, per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti 
dalla legge, ovvero per cancellarli, oppure opporsi al loro trattamento se fatto in contrasto con la previsione normativa.
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Note denunciante: 

 Allegati:

1 

2  

3 
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